INCR!EDIBLE
Una città commestibile

Il Comune di Cervia è promotore di INCR!EDIBLE Una città commestibile: un progetto pensato per
dare un contributo inedito al superamento delle situazioni di vulnerabilità delle diverse forme
familiari, attraverso azioni che facilitino l’accesso al cibo e attivino la collaborazione di tutta la
comunità per coltivare orto-frutta (spontaneamente e gratuitamente) nelle aiuole, nei giardini e nei prati
incolti (sia pubblici che privati), rendendo “incredibilmente commestibile” spazi inusuali e abbattendo le
soglie di accesso: chi è in difficoltà economiche, tali da ridurre fortemente la possibilità di acquistare
cibo, “potrà” rivolgersi comunque ai servizi preposti, ma non “dovrà” necessariamente farlo, poiché in
una Città INCR!EDIBLE non è più la persona a “dover chiedere aiuto”, ma è il luogo che “può offrire
aiuto” mettendo a disposizione le propria risorse materiali (suolo) e immateriali (collaborazione
solidale).
L’ispirazione è stata tratta dall’esperienza di Todmorden (cittadina inglese dove la spesa la si fa “in
strada”): attraverso il progetto INCREDIBLE EDIBLE (ora movimento mondiale) è diventata luogo simbolo
della cultura partecipativa e uno degli esempi di maggior successo di agricoltura solidale e orticoltura
urbana.
L’oggetto del processo ricade nelle “Politiche di Welfare” e prefigura azioni per il “contrasto a tutte le
forme di discriminazione diretta/indiretta nei confronti delle persone” promuovendo la sovranità
alimentare intesa come “diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili,
prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare
e produttivo.”
Il processo intende coinvolgere attivamente tutta la comunità, sia cittadini sigli che organizzati, nel
promuovere specifiche azioni (“coltivare spontaneamente diversi spazi affinché la città, intesa come
luogo-risorsa, diventi commestibile”).
Tali azioni attivano e sostanziano con la pratica gli importanti strumenti di cui il Comune di Cervia si è
dotato negli ultimi anni:
• il PATTO DI COMUNITÀ (in particolare l’Emporio Solidale e gli Attivatori di sentinelle),
• la CARTA DEI CITTADINI ATTIVI,
• la CARTA YOUth CAN
• i CONSIGLI DI ZONA (STAinZONA)
• i Community HUB,
• il Regolamento AGRADO.

Obiettivi
•
•
•

Contrastare la povertà con pratiche di innovazione sociale.
Attivare la collaborazione di tutta la comunità per facilitare l’accesso al cibo.
Promuovere la sovranità alimentare.

Risultati generali
•
•

Sviluppare azioni inedite di cura della comunità.
Attuare e Sostanziare il Patto di comunità (welfare dell’aggancio).

Risultati specifici
¬
¬

Mappatura degli spazi INCR!EDIBLE (per comprendere quali potenzialità ha la città per diventare
“commestibile”).
“Coltivare” alcuni spazi pubblici/privati della città per renderli INCR!EDIBLE.

